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REYNALDO HAI-IN DIRETTORE MOZARTIANO.
TRE LETTEREINEDITE

«le n‘aime pus Bach. je trouve Palestrina
assommant et l'odore Mozart»

Reynaldo Hahn‘

La statica penuria di studi su Reynaldo I-Iahnî e appena percorsa dal
lieve vibrare di sporadiche ricerche le quali. malgrado il notevole valore mu-

sicologico. non modificano il compatto disinteresse che circonda il musici-
sta.

Compositore fecondo. critico onesto. scrittore chiaro e profondo.
Reynaldo Hahn fu inoltre un importante direttore d'orchestra. e tentando di
ricostruire la storia di questo aspetto della sua attività ci si trova di fronte

.
‘evidenza di una sua spiccata predilezioneper le opere di Mozart. A titolo

di esempio riporto di seguito alcuni dati.
La sua prima interpretazione importante di un’opera mozartiana eb-

be luogo a Salisburgo nel 1906. dove diresse il Don Giovanni. Tra la. fine del
1919 e l'inizio del 1920 mise in scena almeno un Don Giovanni a Cannes.
Nel 1933 divenne critico musicale del «Figaro», e nel 1935 diresse alcune
rappresentazioni del Flauto Magico. Nell’anno successivo l-lahn diresse Il
ratto del Serraglio, e ancora nel 1937. nel giugno del 1939 e poi ancora nel
1940 Le nozze di Figaro.

Mozart non è solo una passione legata all’aspetto direttorialc del
multiforme talento di I-Iahn: egli compose anche su e intorno a Mozart. Nel
1900 scrisse una cadenza per un concerto in do maggiore per pianoforte e or-

chestra. nel 1901 due cadenze per il concerto a due pianoforti in mi bemolle
e nel 1902 una cadenza per il concerto in do minore. Nel 1906 compose delle
variazioni su un tema di Mozart. Nel 1925 Sacha Guitry gli domando di scri-
vere la musica per la sua commedia Mozart.

La presenza di Mozart. inoltre. è arssai importante nella vita e nelle
opere di I-Iahn scrittore. Nel libro Thèmes variésì che egli diede alle stampe
nel 1946. tutta la prima parte (Sur Mozart. pp. 9-44) è dedicata appunto al
compositore salisburghese. Hahn vi parla del Ratto (pp. 9-15). della musica
di Mozart in generale (pp. 18-28). del Don Giovanni (29:67). e delle Nozze
di Figaro (pp. 38-44). Un altro libro di l-iahn. Du chartn. nel quale sono rac-

colte delle conferenze sulla vocalità (tecnica. interpretazione. gusto e storia)
tenute nel 1913 aLPUniVersité des Annales. e cosparso di illuminantiaccenni
a Mozart.
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iniziativevolte alla produzione di avvenimenti musicali. Non è possibilequidarne un elenco completo, ma - per limitarci a Mozart - basterà citare i duefestival mozartiani che Hahn contribuì a organizzare insieme con GabrielAstruc (direttore dell'Opera di Parigi) nel 1906 e nel 1908. Inoltre diresse eorganizzò altri festival nel 1933 (con l'Orchestra Pasdeloup) e ancora neli942.
In definitiva. l'interesse che Hahn ebbe per Mozart fu interesse dicompositore. di critico. di studioso e di organizzatore. Qui ci interessa inda-

gare su alcuni aspetti della personalità di l-Iahn riguardo alla direzione di
opere di Mozart e, di conseguenza, alla loro ricezione in Francia nei primis-simi anni del secolo. Tali aspetti - non indagati nel prezioso libro di GemotGruberfl sulla fortuna del salisburghese - emergono da alcune lettere inedite
conservate presso gli Archives Nationaies di Parigi, e da alcune pagine diThémes Varìés. e Du Chant.

In Uenlèvement au Semi/b. Hahn fa un'analisi deIPEntfii/trungmo-zartiana. Questo scritto è assai prezioso per conoscere la sua visione di Mo-
zart e il suo atteggiamento in generale nei confronti della direzione d'orche-
stra. La condotta del breve esame è esemplare: Hahn comincia a parlare dellagenesi dell'opera facendoriferimentoall'epistolariomozartiano. per poi pas-sare ad un'analisi dell'aria di Osmin, quella di Belmonte e la prima aria diKonstanze. il tutto tenendo sempre presente le lettere di Mozartt. L'autore
non solo mette in evidenza alcuni tra i nodi fondamentali dell'opera, come la

‘I

er quanto concerne Hahn direttore mozartiano, cosa che qui ci inte-ressa più direttamente. un passaggio del citato saggio si rivela illuminante.Nel paragrafo destinato alle riflessioni sulla Musique turque dell'Entfi'ihrung,l'autore mette in rilievo come Mozart. a proposito del comporre in questostile. si riferisse all'uso simultaneo di piatti, grancassa, triangoli e altre per-cussioni durante i momenti in f delrouverture. In questo punto, Hahn narradi un articolo nel quale un critico musicale non meglio identificato ha deni-grato una sua direzione di quest'opera disprezzando l'eccessiva sonorità deltriangolo, che «joué à tour de bras fit du tintarnanews. I-lahn si esprime cosi:
Si Pinstrumentiste chargé de certe patrie la jouait non «à tour de bras». Iîîflisforte. c'est que,pensant connaître Pintention de Mozart. je le lui avais demandé. Car moi je n‘étais pas piace, camme monaimable confrère. dans une loge «d'où l'on entendait a peine les premiers violons» ce qui. est un mauvaisendroit pour juger le «dosage et Péquilibre de lbrchestre» (c'est à Parchitecte du theàtre et non è moiqu'il faudrait s'en prendre). mais au pupitre. d'or: fentendais fort bien tous les violons. et d'où le condi-meni fourni par le triangleNexcédait pas la saveur qu'il devait avoir.
Con singolare leggerezza l-lahn parla di un episodio personale. im-portante per il suo interesse storico. ma anche perché chiarisce un aspettodella sua visione di Mozart osservato dal pupitre di direttore. Nella veste didirettore, l-iahn fa tesoro della sua anima critica, mettendo a frutto le sue va-
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ste conoscenze storiche al fine di offrire una interpretazione che rispetti lo
spirito dell'opera e del compositore che egli, in quel momento, si trova a di-
rigere. Oggi tale impostazione rappresenta (o dovrebberappresentare) la nor-
ma. ma vi sono diverse ragioni per considerarla straordinaria ai primi del
Novecento. Innanzitutto, I-lahn iniziò a dirigere festival interamente dedicati
a Mozart nel 1906, e a quell'epoca non si parlava certo di filologia, né si ri-
cercava un vero spirito mozartiano; regnavano i malvezzi dei tagli e delle va-
riazioni capricciose dei cantanti. Malgrado Thèmes variés sia stato pubblica-
to nel 1946. non c'è ragione di credere che la posizione di I-lahn sia stata di-
versa in precedenza; anzi, le lettere che qui riporto confermano la sua captar-
bia volontà di precisione e il suo amore per Mozart, un amore di vero mozar-
tiste. A confermadi quanto fosse moderna l'ottica di I-lahn, basterà inoltre ri-
cordare i pesanti interventi che Mahler fece sulla musica di Mozart nella sta-
gione l905—O6 a Vienna.

Per esempio, dal testo di Beaumarchais [Mahler] trasse un recitativo per la terza scena del pri-
mo atto delle Nozze di Figaro e un'intera scena per il terzo atto e li musico per chiarire i retroscena e lo

svolgimento del processo imposto a Figaro che si era ìtnpegnato a sposare Mareellinu. Mahlcr riluggiva
dai «vuoti cambiamentidi scena» che innervosiscono e deconcentrnno il pubblico. Per questo motivo in-
serl talvolta di quando in quando intermezzi. ripete brani delrouverture o composizioni strumentali di
Mozart senza riferimento alla singola opera. Anche in questo caso gli premeva di omettere in luce il flusso
drammatico, di levigare i passaggi. di svilupparecon maggiore efficacia I'lntensii'icazitmedell'espressio-
ne musicale. A questo obiettivoerano funzionali anche numerosi ritocchi per sfumare ulteriormente la di—
namica. l. . .] Nel suo approccio autoritario alle opere altrui. Mahler è senz'altro un erede di Wagner. Ac-
costava a Mozart anche cantanti con voci drammatiche (Anna Mildenburg, Hilgerntaltn.Leo Slezak. Ri—
chard Mayr. ecc.). per i quali non esitava a trasportare le arie in altre tonalità.”

Non solo in quegli anni non si cercava di offrire una direzione che
tentasse di penetrare lo spirito di Mozart, ma, almeno nei primi anni del se-
colo (vedi la lettera n. 3 e il grafico in appendice), a Parigi — e quindi in Fran»
cia - le opere di Mozart praticamente non erano eseguite. Hahn si sente l‘iero
di aver ridestato l'interesse della Francia per Mozart (anche se egli non
avrebbemai utilizzatouna formula cosi solenne). Tale precisazione non deve
sembrare una boutade, giacché I-Iahn indirizza queste parole a Gabriel
Astruc, un uomo che. in quanto direttore in carica dell'Opera di Parigi. dove-
va essere ben informato su tutte le attività musicali del suo paese.

Reynaldo l-Iahn, però, continua a non essere capito né apprezzato.
Gruber, mettendo acutamente in luce la contrapposizioneMozart-Wagner nei
primi anni del secolo, a proposito dei Mozart-Feste di Salisburgo. senza cita-
re il nome di Hahn. parla proprio del Don Giovanni da lui diretto nel 1906.

Mentre Mahler metteva in scena a Salisburgo il suo allestimento viennese delle Nozze di Figa-
ro senza apportarvi alcuna modifica. offrendo negli equilibrati pezzi d'insieme un'esecuzione piena di
leggerezza e di spumeggiante vitalità, Paul Hlrsch ricorda un Don Giovanni con cantanti l-llftltlfdilltlfl,ma
scarsamente afliatati. Lilli Lehmann, interprete di Donna Anna. curava la regia. mentre la direzione era

affidata a un maestro di seeond'ordine. Divo dello spettacolo era il più famoso Don Giovanni del tempo,
il portoghese Francisco d'Andrade. Più che ai mezzi vocali la sua padronanza della scena si affidava alla
prestanza fisica e ad un'affascinante recitazione. Max Slevogt ha rappresentato magnificamentenei suoi
dipinti (1902-12) il bell'aspettoe l'eleganza. la voglia di vivere e lo spirito demoniacodel «bianco». «ne-
ro» e «rosso» d'Andracîle.'“

i
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Il «maestro di secondhrdine» è senz'altro Reynaldo l-lahn. Non soquanto sia profonda la conoscenza di I-Iahn da parte di Gruber. ma certamen-te egli non ha letto Thèmes Variés, dove. a quel Don Giovanni‘. viene dedica-to qualche paragrafo che sembra spiegare il «poco affiatati» del ricordo diHirsch che ho citato. Nel brano Variationssur Mozart“. scritto a proposito diuna ripresa del Don Giovanni all'Opéra nel gennaio 1938 con la direzione diFritz Zweig. l-lahn. commenta criticamente la scelta di un tempo eccessiva-mente veloce per i'«aria dello Champagne». narrando cielfanaloga volontàmanifestata da dfiàndrade riguardo al Don Giovanni citato da Gruber.
1...] quand un tel ecces de vitesse est da à un chef d'orchestra qui le cammei eri bonne foi.croyant bien servir Mozart. comma c'est le cas pour M. Fritz Zweig, il est regietiabie, mais excusable.Mais il ne Pesi plus quanti c'est un chanteur qui l'imposta. un chanteur qui veut accompiir un tour de for-cc. une acrobutie et montrer qu'il peut chanter plus vite que les autres. C'est ce qui eut iieu jadis à Salz-

Pair di! ohampagne plus vite que tous les autres baryton du monde» pretendit y faire son «numero».Tout d'ab0rd. Lilli Lehmann. organisatrice de ces belles représentations. avuti pensa a Euge-niefi’ l...| mais il n'était pas libre. Lillim'ecrivit «[...] Parini les allemands personne n'est libre. En touscas dfiandrade. avec ses pantalonnades. impossiblei Il veut. après son duo avec Zerline. que les applaudis-sements soieni finis avant l'année d'Elvire. Il vent chanter trois fois l'air du champagne. dans toutes les
|...]Pourtant ce fui dbàndradequi cliente.”
Più oltre Hahn. senza risentimento. con distacco ed eleganza narradelle prove con d'Andrade. dei conflitti sui tempi. del primadonnìsmadelbaritono e degli spettacoli. sua delusione forte. ma conscio del fatto che

educazione, cosi lontana dalle pur efficaci bestemmiedi uri Toscanini.La svista di Grubcr, alla luce del testo citato, consiste forse neil'affi-darsi esclusivamente a Hirsch per esprimere un giudizio sulla visione diretto-riale di i-Iahn. In realtà dovrebbe essere ormai chiaro come tale visione siaassolutamentemoderna per l'epoca, certamente più di quella di Mahler. L'in-soddisfazione di Hahn e di Hirsch è senz'altro dovuta al cattivo rapportoavuto in quella occasione con d'Andrade (e chissà che la tensione non abbiacontagiato qualcun altro) proprio a cause della modernità delle scelte diretto-riali. non già alla loro mediocrità.
La posizione di Reynaldo I-Iahn. riguardo a Mozart. non è certo vici-na a quella di Mahler, come abbiamovisto. D'altra parte. non è neppure vici-no a Motti (cfr. nota 25). Ma dunque. in concreto. qual'è la sua visionediMozart? Ancora una volta. le stesse parole di Hahn sono illuminanti:
[...l quando si canta Mozart. bisogna applicarsi a «stare nel vero». nei senso più stretto dellaparola. Non nel vero di una Verità grande o ingrandita. magnificata. messa in scala con la dimemiune

di abbellire quanto basta - quanta basta e anche di più - quei sentimenti,«normali» di cui traduce gli ac-centi. Per distribuire emozioni. cantando Mozart. conviene soltanto lasciar fare. lasciare che la frase e ilritmo stiano dentro i loro valori reali. Non mettere mai i bastioni fra le ruote della loro libertà.”
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Hahn vuole «abbandonarsi» a Mozart, dandogli totale fiducia (cosa
che Mahler, come abbiamovisto, non facevaaffatto) e tentando di compren-
dere la sua «verità». Mahler rimaneggia la musica del salisburghese creden-
do di facilitarnela riattualizzazione,ma così facendoegli in realtà ne decreta
la vecchiezza, mettendola in una teca di cristallo, che spolvera energicamen-
te con un panno perché la si possa vedere meglio, quasi fosse esposta in un
museo. In sintesi, egli ne tenta una traduzione moderna. Reynaldo Hahn, in-
vece, solleva delicatamente la teca, lasciando che la musica parli da sola, e
scoprendo che essa trova una sua collocazione naturale nell'arredamento»
mentale delle nostre vite moderne; scoprendo cioè, come dice E. E. Cum-
mings, che «una poesia è ciò che non si può tradurrem-t.

A ulteriore suffragio di questo tentativo di ri-valutazione, trascrivo
qui tre lettere autografe di Hahn che testimoniano la sua febbrileattività in-
torno a Mozart. Esse contengono più di una sorpresa, anche se debbono esse-
re lette con attenzione, anche tra le righe. l documenti che qui riporto si tro-
vano presso gli Archives‘ Nationales e giacciono nei Fonds de l'Opera sotto
la collocazione AJ 13-1205. Vi si trovano ventiquattro missive autografe,
manoscritte o dattiloscritte in l2° e in 8° per un totale di trentacinque pagine,
la cui maggioranza è senza data. Come si evince dalla scheda del dossier. es-
se sono databili tra il l906e il 1908. ll contenuto è relativo al Festival M0-
zart organizzato da Gabriel Astruc e messo sotto la direzione di Reynaldo
Hahn nel 1906 e a quello del 1908 organizzato sempre da Astruc e da Hahn,
ma che poi ebbe la direzione musicale di Felix Mottl. Vi si trattano anche
problemi relativi alla scelta degli interpreti, del programma. delle forme di
finanziamentoe di patronage.

Nel riprodurre le lettere, riporto testualmente tutto ciò che si può
evincere dalla difficilissimacalligrafia di Hahn senza correggere gli errori
ortografici, senza unifonnare le differenze di grafia e lasciando alcune sotto-
lineature autografe nella forma originale.

iltlllill
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Lettera n. l'5
Cher ami

Voici‘° la princesse de Brancovan et Ma. m‘ Madeleine Lemaire Ma. m‘ de Pourtalès doit
m'envoyer la sienne ce soir et vous l'aurezdemain matin.

Vous nenvoie” le brouillonde la circulaire” avec quelques petites modifications. Elle me pa-
rait mitica: mais peut erre ferions nous biend'insister un peu sur le caractère consciencieux et fervent”
de l'entreprise; car outre qu'il est réel. nous sommes a une époque où règne le snobismede la
mi“.
Milleamitiés

Reynaldo Hahn

Lettera n. 21|
L'interét que vous portez a toutes les manifestations d'art nous encourage a vous informer des
aujourd'hui qu'a l'occasion du l50° anniversaire de la naissance de Mozart nous donnerons un festival
dans la salle du le vendredi 23 dimanche 25 et jeudi 29 mars en 3mm.

Le Festival Mozart réunira une élite d'artista contemporains qui par la nature mème de leur
talent sont les mieux qualifiés pour interpreter lidèlement les oeuvres du maître de Salzburgn.
Ce sont: M. ‘W Lilli Lehmann et Helbig. Mm. Bdouard Reszlté. Sottolana, Louis Diemer. Ed. Risler De-
nayer, Salmon et un orchestre choisi et équilibré. La direction artistique de ces concerts est confiée a M.
Reynaldo Hahn. qui est. comme l'on sait. un des interprètes les plus fervents et les plus avertis de l‘auteur
du Don Giovanni. Aucune des trois soirées du Festival Mozart n'est placée sous le haut patronage de Ma-
dame la Princesse de Brancovan. de Madame la Comtesse Edmonde de Pourtalès et de Madame Madelei-
ne Lemaire.
S'il vous semblait interessant d'avoir des renseignements complementaires. nous tenons a votre disposi-
tion pour vous les fournir. et vous prions d'accepter l'expression de notre consideration la plus distinguée.
Cher ami. Voyez. conigez” et me renvoyez des demain. Merci

Lettera n. 314
Festival Mozart
Septembne l908
Mon cher Ami.

J'ai refléchi depuis l'autre jour. a ce dont vous m'avez parle. Et bien. vous allez me trouver
biendesagréable. mais très sincerement le vous assume. je prefère. puisque vous
avez déjù le concours de Mottl. dont la personnalité et le talent m'inspirent autant d'admirationqu'a vous
méme inspirent tous les vrais artistes. je préfère m'abstenir de paraltre dans cette combinaison.D'abord.
ainsi que je vous ai déja dit. il y aura facilementdésaccord sur biende points entre ses expériences et monindependanceî’.et puis. quel que soit mon merite et ma bonne volonté. le public ne manquerait pas de te-
moigner a oelui qui. très stupidement il considérwerait comme mon rival (et qui. sur presque tout je tiens
pour mon maltre) une préférence qui. étant donnés mes efforts et ma responsabilitàdans Pentreprise. ne
me serait nullement agréable. Je suis pret a assumer toute la peine quand je puis en recueillir toute la joie.Enlìn. je ferai encore une autre objection.

ll est bien peu probable que les artistes distingués que nous ferions venir d'Allemagrteconsen-
tiront jarnais a rompre avec les habitudes prises depuis des annees su contaet de leurs chefs d'orchestra de
la-bas dont plus d'un n'a pas la moindre notion de Mozart. Il sera mieux de renoncer a leur inculquerd'autres idées? D'autre pan je ne saurais me soumettre a battre simplement la mesure selon le caprioe des
chanteurs“. Toutes ces raisons a vous demander de me laisser en dehors de la eombinaison.Confiez tout
le succès de Ventreprise au nom illustre et a la haute compétence de Mottl. Je pourrais ainsi jouir du plai-sir sans en avoir la peine - avouez que je ne suis pas trop bere! Et puis il me restera l'orgueild'avoir remia
Mozart a la mode. Mozart dont a Parislî’Encore une fois ne 191x19;
mm «puant a soi» comme disent les concierges. dans mon changement. et croyez. cher ami. a mon sincere
dévouement

Reynaldo Haltn
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Appendice

Cronologia «mozartiano» della vita di ReynaldoHahn
1900

l90l

1902

1906

l 908

1925

1933
1935
1937
1940

l 942
1 945

l 946

Compone una cadenza per un concerto per pianoforte in do mag-
giore.
Compone due cadenze per il concerto per due pianoforti in mi be-
molle maggiore K 365.
Compone una cadenza per il concerto per pianoforte in do minore
K 491.
Dirige un festival mozartiano il 23-25-29 Ill 1906 organizzato da
Gabriel Astruc. ln giugno dirige la cantante Lilli Lehmann a Parigi
in musiche mozartiane.
Dirige il Don Giovanni a Salisburgo il 14 Vlll, protagonista
Francois d‘Andrade («faute de Battistini ou de Eugenieff»)28, con
Geraldine Farrar (Zerlina), Johanna Gadski (Donna Elvira), Her-
mann Bragg (Leporello), Lilli Lehmann (Donna Anna).
Compone le Variationssur un thèmede Mozart.
Ancora con Astruc, direttore dell'Opera di Parigi fino al 1913, or-
ganizza un altro festival mozartiano con la direzione musicale di
Felix Mottl.
Su richiesta di Sacha Guitry compone musica per un libretto intito-
lato Mozart.
Dirige un festival dedicato a Mozart con l'Orchestra Pasdeloup.
Dirige diverse repliche del Flautomagico.
Dirige Le nozze di Figaro all'Opéra Comique di Parigi.
Dirige nuovamente, sempre all'Opéra Comique, Le nozze di
Figaro, per poi rifugiarsi nel sud della Francia a causa della guerra.
Compone tre cadenze per un concerto di Mozart.
Dirige tre festival dedicati a Saint-Saéns, Massenet e Mozart.
Termina la sua collaborazione in qualità di critico musicale con il
«Figaro», iniziata nel 1933, e assume la direzione dell'Opera di Pa-
rigt.
Tra fine giugno e luglio dirige Don Giovanni e Ilflautomagico
all‘Opéra.
All'Opéra Comique dirige ll ratto dal serraglio.
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Registrazioni discografiche
L’unica discografia che si occupi di Hahn è stata compilata (cfr. nota

2) da H. M. Bames e V. Girard, con l'assistenza di D. Shave Taylor, V. Liff,
D. Lewis e F. F. Clough. È stata scritta nel 1966 e pubblicata di seguito a
Reynaldo Hahn: some recoliections, un articolo su Hahn di Angus Morrison.
Si tratta di un'ottima discografia, limitata a quelle registrazioni che abbiano
Hahn come protagonista nelle varie vesti di cantante, speaker, direttore e ac-

mophone è acustica, mentre quella Decca è elettrica. 1 numeri tra parentesiquadre si riferiscono alle matrici.

Decca
Concerto n. 26 in re maggiore, K 537
TF 141-4 [FA 126', 1262, 1272, 1281, 129', 130', 131', 132',e 133']
Magda Tagliaferro, pianoforte; Orchestra Pasdeloup; direttore Reynaldo
Hahn.

Grammophone(Voix de son maitre)
«Un’auraamorosa» da Cosifan tutte
P471 4-32561 [20948u]
Reynaldo Hahn canta e si accompagnaal pianoforte.

#11‘!!!
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Locandina del Festival Mozart dei I 9()6

Société Musicale (G. Astruc 8t C. ie)
32 rue Louis Le Grand — Pavillonde Hanovre, Paris

Nouveau Théàtre, 15, rue Bianche
23, 25 & 29 Mars 1906

Festival Mozart
Sous le Patronage de Madame la Princesse de Brancovan, Madame la Com-

tesse Edmonde de Pourtales et de Madame Madeleine Lemaire

et sous la direction de Mr Reynaldo Hahn

Avec le Concours de
Madame Lilli Lehmann, de Mmes Hedw. Helbig, Maggie Tate Doerken,
Mrs Edouard de Reszké, M. Ancona, Sottolana, Bygnon, Sautelet. Louis

Diémer, Ed. Riesler, Maurice Hayot. Denayer, Salmon

Orchestre & coeurs de IOO executants
Programmes

ler Concert
Vendredi 23 Mars, en soirée à 9 heures très précises. l Symphonie en mi:
L'orchestre. 2 Air des Noces de Figaro: Mme Lilli Lehmann. 3 Allegro et li-
nale di concerto en [illeggibile]:Mr Maurice Hayot. 4 Trio de «Cosi fan tut-
te>>: Mmes Lilli Lehmann et Helbig, M Sottolana. 5 Marche Funèbre des
Francs - Macons: l'orchestre. 6 Air des Noces de Figaro: Mr Ancona. 7
Zème acte des Noces de Figaro La Comtesse: Lilli Lehmann Suzanne: Mlles
Helbig, Cherubini [sic]: Tate, Marwline: M. Doerken, Figaro: Mrs Ancona,
Le Comte: Sottolana, Basilio: Sautelet.

2ème Concert
Dimanche 25 Mars en soirée à 9 heures très précises
Musique de Chambre
l Quatuor en sol mineur avec piano: Mrs L. Diémer, Hayot, Denayer Sal-
mon. 2 Air de Don Giovanni: Mme Lilli Lehmann accompagnée par Mr
Reynaldo Hahn. 3 Fragments de la sérénade en si pour instruments à vent. 4
Air du Roi Pasteur avec violon: Mlle Helbig, Mr Maurice Hayot. 5 Mélo-
dies: Mme Lilli Lehmann accompagnéepar Mr Reynaldo Hahn. 6 a Andante
varié, b Ouverture de La Flùte enchantée: Mr Louis Diémer. 7 a Duo de La
Clémence de Titus, b Duo des Noces de Figaro: Mmes Lilli Lehmann et Hel-
big.

3ème Concert
Jeudi 29 Mars en soirée à 9 heures très précises
l Menuet, Adagio et Final de la sérénade [illeggibiletonalità]: L'orchestre. 2
[illeggibile]Grande Messe [illeggibile]Kyrie [ed altre due parti illeggibili]:
Mme Lilli Lehmann et Les Choeurs. 3 Concerto en Ut mineur: Mr. Edouard
Risler. 4 Air de La Flfite Enchantée: Mr Edouard Reszké. 5 Gavotte d'ido-
menée; trois valses allemandes: L'orchestre. 6 [illeggibile]Don Giovanni
Donna Anna: Mme Lilli Lehmann, Elvire: Helbig, Zerline: Mlle Tate, Lepo-
rello: Mrs Ed. de Reszké, Don Giovanni: Mario Ancona, Don Ottavio: By-
gnon.
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Mozart al Thétîtrt’ ltalien.‘ i801 49/13"

lìandzitnento delle rappresentazioni delle opere di Mozart al Thciitre
ltalien tra il l8()l e il 1912. riportanti) nel grafico qui di seguito. mostra conte
le opere del compositore del Don (iinvarttzi spariscano progressivamente dal
cartellone. Ho preferito la forma grafica tridimensionaleperché. malgrado la
lettura non precisa dei singoli dati. le linee generali di tendenza sono nette e
chiarissime: Mozatrt sparisce da questo teatro dal l87() se si eccettuano quat-
tro rappresentazioni del Don Giovanni nel i873 e un‘altra nel l877. (ìiît dal-
la fine degli anni Quaranta. però, è evidente un netto calo d'interesse. Questo
primo calo. e quello definitivo degli anni Settanta sembrano coincidere pro—
prio con i confronti politici più (lrammatici dell'Ottocento francese. Non e
questa la sede per indagare sulle relazioni tra storia politica e storia de? tea-
tro; basterà qui rilevareche la fortuna di Mozart a Parigi (se possiamo pren-
dere il Théiìtre ltalien come il polso della città) scema per tutto l'()ttocentc) e
porta alla situazione che ha permesso a Hahn di esprimersi con Astruc nei
termini che ho esaminato in nota alla lettera n. 3.

Lc npcrc di Mozart al llléîtlrt‘ Ilttltcn tra il Illlll c il IVI l

 
  D ( ‘mi lan Iutlc

' I c nuuc Ill I Igam

 D lìufl (hm anni

Rapprexcnwimn
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Note

' Cit. in Bernard Gavoty. Reynaido Hahn. Le musicien de la Belle Epoque. Paris. Buchet/Chastel. i976.
p. l35.
3 Allo stato attuale. i lavori più importanti e specifici su Reynaldo Hahn. salvo inesattezze. sono i seguen-
ti: H. Bardac. Proust et ReynaldoHahn ou la petite phrase de Vinteuil. in «Carrefour». i948. lane Batho-
ri. Textes de conférences, articies et émissions radiophoniques. dattiioscritti autografi. l940- i966. Paris.
BibliothèqueNationale.Rés. V. M. 00829. Daniel Bendahan. ReynaldoHahn: su vida y sus ohras. Cara-
cas. ltalgraiîca. i973. Philippe Blay - Hervé Lacombe.À l'ombre de Masseria. Proust et lori: Le manu-
scrit autographede «L'lledu Rive» de Reynaldo Hahn. in «Revue de Musicologie». LXXIX. l. i993.
Philippe Biay. Inedits. Douze Lettres de Reynaldo Hahn. in «Bulletin Marcei Proust». 43. i993. pp. 37-
57. Henry Bousser. Le souvenir de Reynaldo Hahn. in «La revue des deux mondes». gennaio i964. pp.
l i9 e i2 l. José Bruyer. Las melodias que es preciso saber cantar: «Paisaje». in «Boletin de programas».
XXl. 2l6. i962. pp. l-7. Claude Chamfray. Reynaldo Hahn. in «Courrier Musical de France». i7, Paris
i967. Alessandra Di Marco. ReynaldoHahn musicista della «Belle Époque». Tesi di Laurea in Storia del-
la musica. Roma. Università degli Studi di Roma «La Sapienza». i986-87. relatore Raoul Meloncelii.
Rene Dumesnil. Le souvenir de Reynaldo Hahn. in «La Scala». 66. i955. pp. 38s. Ernesto Estrada Ar-
riens. Mt's recuerdos de Reynaldo Hahn. E! crepusculo de la Belle Époque. Caracas. Editorial Sucre.
i974. Bemard Gavoty. Dans le souvenir de ReynaldoHahn. in «Les Annales». 6|. n. s. 40. i954; Reynal-
do Hahn. Le musicien de la Belle Epoque. Paris. Buchet/Chastei. i976. [Recensito da Willy Schuh. in
«Schweizerische Musiitzeitung». ii8. i978. pp. 243s.] Lorraine Gorrel. Reynaldo Hahn: composer of
songs. mirror ofan era. in «The Music Review». XLVl.4. i985. pp. 284-30i. Mario Guzman. Reynaldo
Hahn caraqueiio. Contribucion a la biografia. Caracas. Academia Nacioniil de Historia. i989. Désire
Emile ingheibrecht. In memoriam Reynaldo Hahn. in «La Revue Musicale», XXlll. i947. Angus Morti-
son. ReynaldoHahn. in «Recorded Sound». 2i. i966. pp. l l-i8. con discografia a cura di H. M. Bames e
V. Girard. Maurice Petitjean. Uharrnoniefacile.Présentation de Reynaido Hahn. n. ed. Paris. Combre.
i962. Willi Schuh. À la recherche de Reynaldo Hahn. in «Neue Ziiricher Zeitung». il Xl i973. 524
(Fernausgaben. 308); Reynaido Hahns «Marchand de Venise». Zur Wiedergewinnung eines Unzeit-
gemàssen. in «Neue Ziircher». il. 52. aprile i979. p. 68; Zum LiedwerkReynaldo Hahns. in «Schweizer
Beitriige zur Musikwissenschaft». 2. i974. pp. l03-i26. Debra Lea Spurgeon. A study o] the solo vocai
works of Reynaldo Hahn with analysis of seiected meiodies. Doct. Diss. in Performance and Practice.
University of Oklahoma. i988. Ead.. The melodies and songs ofReynaldo Hahn. in «The Nats Journal».
XLiii. 4. ili-IV i99l. pp. 4-9 e 52. Robert Tatry. ReynaldoHahn compositeur de charme. in «Musica-Di-
sques». i962. 96. pp. 4-8.
3 Reynaldo Hahn. Thernes variés. Paris. Janin. i946.
‘ Du chant. Paris. Pietre Lafitte. i920; 2'ed. Paris. Gallimard. i957; trad. it. di Giovanni Morelli. Lezioni
di canto. Venezia.Marsilio. i990.
5 Gemot Gruber. Mozart und die Nachwelt. Saizburg - Wien. Residenz-Verlag. i985; trad. it. di Mirella
Torre. Lafortuna di Mozart. Torino. Einaudi. i987.
5 Si tratta di un piccolo saggio in Thernes variés. cit.. pp. 9—l7.
7 Basarsi cosi precisamente suil'epistoiariodi un compositore al fine di poterlo eseguire con il giusto spi-
rito è un atteggiamento tipico dell'interprete moderno. Si deve anche ricordare che la decrescente fortuna
di Mozart nella seconda metà dell'Ottocento non aveva certo stimolato gli editori a ripubbiicamele lette-
re. Comunque. agli uomini di buona volonta. era possibileconsultare la prima edizione di una scelta di
lettere di Mozart. tradotte per la prima volta in francese nel i857 da M. l. Goschler. direttore del Collegio
Stanislas di Parigi. e pubblicate con il titolo Mozart. vie d'un artiste chretien au ISeme siede. extraite de
sa correspondanceautenthique.traduite et pubiiéepour la premiarefois en frang-ais. Paris. Dunioi. i857.
in questo volume si uova la traduzione delle lettere della famiglia Mozart contenute in Biographie W. A.
Mozart’s von Georg Nikolausvon Nissen. Leipzig i828.
3 Hahn riporta fra virgolette la frase dei critico. senza citare la fonte o il nome dell'autore.
9 Gemot Gruber. op. cit.. p. l9i. Cfr. anche il capitolo Mozartinterpretationen imfriihen 20. Jahrhundert
in Thomas Seedorf. Studien zur Itompositorischen Mozart-Rezeption im friihen 20. Jahrhundert. Laaber.
Laaber. i990. pp. i9-36.
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l" G. Gruber. 0p. r‘r't.. p. l92.
" Cfr. Thrlmes trariés. cit.. pp. 29-37.
‘3 Ihidem. pp. 34s.
‘3 Reynaldo Hahn. Lezioni dr’ canto. cit.. pp. l02s.
l‘ Cit. in Mary de Rachelewiltz.Nonimmduzione.(non) introduzione a E. E. Cummings. Poesie. trad. it.
di Mary de Rachelewiltz.Torino. Einaudi. l987. p. lX.
‘5 Lettera non datata. ma databileintorno al primo quarto del l906;secondo lafiche degli Archives Natio-
nales. essa è indirizzataa Gabriel Astruc; ciò è confermatoanche dal senso e dalle corrispondenze biogra-
fiche degli eventi narrati. Questa lettera precede certamente di poco quella che riproduco più avanti come
lettera n. 2; oppure potrebbe essere stata inviata insieme ad essa come lettera esplicativa. Lo si può desu-
mere. se non altro. dall'annuncio che Hahn vi fa delle personalità che hanno dato il loro parronage al fe-
stival. e per l'accennoche viene fatto alla circolare. il cui bmuillonè appunto la lettera n. 2 qui presenta-
ta.
l“ Con questa fomtula sbrigativa e quasi telegrafica Hahn comunica ad Astruc i nomi di coloro i quali
hanno patrocinato il festival e che figureranno sulla locandinaqui riprodotta in appendice.
‘7 Un'altra veloce formulazione. simile nel ritmo. segue quella del precedente capoverso. Proprio la pre-
cedente autorizza.credo. a dare una interpretazione che richiede la postulazione del soggetto (je). proba-
bilmenteomesso da Hahn.
"‘ Si tratta del|'inedito pubblicato qui come lettera n. 2; scritto che avrebbe dovuto essere stampato e poi
distribuito per la ricerca di fondi e/o di altri parnmages. Se Hahn scrive «renvoie». ciò significa che
Astruc doveva averne preparato una prima stesura. che egli approvava. pur suggerendo alcuni cambia-
menti.
"’ Questi due aggettivi sono «reali». come dice Hahn poco sotto. e descrivono l'amore pieno di rispetto
che il compositore aveva per Mozart.
2° Questo è forse il punto più interessante dal punto di vista storico-musicale. L'espressione non è di faci-
le interpretazione. Chi sono gli snob nei cui cuori regna la pietà artistica? Si tratta del pubblico? Degli in-
terpreti? Degli impresari musicali parigini? 0 si tratta dei possibili finanziatori? Difficiledirlo con sicu-
rezza.

1' Questa lettera può essere datata tra la fine di febbraio e l'iniziodi marzo del l906. L'interesse di questa
minuta di circolare può apparire misero. ma forse è comunque rivelatore. A parziale completamentodella
lettera precedente. qui troviamo le correzioni che l-lahn domandava ad Astruc circa il carattere «coscien-
zioso e fervente» dell'impresa.
n Si sente l'entusiasmoche anima gli organizzatori. così come la loro volontà di offrire delle interpreta-
zioni fedeli. lnoltre. la presenza dell'avverbio «fidèlement» conferma quanto agli organizzatori stesse a
cuore la spinosa questione. Vero è che ci troviamo agli inizi di quella che Gruber chiama la «Mozart-re-
naissance». ma non dobbiamodimenticare le operazioni di Mahler cui si è accennatosopra.
3-‘ Si tratta certamente di una lettera scritta tra la fine del i905 e l'iniziodel 1906. Presso gli Archives. in-
fatti. si trova anche un volantino relativo al festival menzionato nella lettera. l nomi degli artisti presenti
nella lettera sono effettivamente annunciati anche da questo piccolo stampato. La precisione riguardante
le date dei concerti. il luogo. i nomi degli artisti e quelli dei patrocinanti fanno pensare ad un avanzato
stadio di preparazione del festival. e dunque fanno propendere per una datazione relativa agli inizi del
1906 piuttosto che alla fine del i905. La richiesta di correzione che l-lahn fa ad Astruc ci fa capire che
questa lettera era una circolare per la ricerca di fondi o di altri parronages dell'ultimo minuto. Non so per
i fondi. ma certamente non vi furono altri patrocinanti. poiché sulla locandina (o volantino) non sono pre-
senti nomi diversi da quelli già annunciati nella lettera. Inoltre. nel manoscritto. sono presenti un gran nu-
mero di conezioni apportate con un inchiostro che sembrerebbepiù pesante di quello usato da Hahn. Poi-
che la calligrafia delle correzioni è molto simile a quella del musicista sono possibilidue ipotesi. O la let-
tera che abbiamo è effettivamente stata corretta da Astruc. il quale aveva una calligrafia molto simile a
quella di Hahn. oppure quest'ultimo l'ha conetta dopo aver cambiatopennino.
3‘ Scritto da una mano diversa da quella di Hahn. in alto troviamo «Festival Mozart». e poi in grande. al
centro. in alto: «Sept i908». La mano potrebbe anche essere quella di Gavoty. autore della già citata mo-
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nografta su Hahn. Gavoty. secondo quanto afferma Philippe Blay nel citato articolo su alcuni inediti di
Hahn. ebbe in mano molti documenti originali e. per ragioni di classificazionedovute alla redazione del
suo libro. attribuì ad alcuni di loro una datazione che a volte si è rivelata erronea. In questo caso. chiun-
que abbia scritto queste precisazioni. ha colto nel segno. poiché l'unico festival mozartiano organizzato
da Hahn e da Astruc con la direzione di Mottl fu quello del i908.

esprimere i concetti più difficilicon disinvoltura ed eleganza. Quale può essere il disaccordo tra le espe-
rienze di Mottl e l'indipendenzadi Hahn? Felix Mottl fu. com'è noto. un celeberrimodirettore wagneria-
no. e partecipò attivamente all'organizzazionedel primo festival wagneriano a Bayreuth. dove nel i886
diresse il Trisran. proseguendo la sua collaborazione ftno al 1907. Egli diresse inoltre altre opere wagne-
riane a Londra (l894 e i898) e al Metropolitan di New York (l903-l904).Wagner per Hahn e «un des

plus grands artistes de tous les temps». la tetralogia non lo tocca «Mais tout cela. sauf quelques épisode
de Siegfricd. est terriblement scandinaveet vilain». Adora I maestricantori. Bayreuth lo colpisce. ma non
lo affascina. ln generale. afferma. «le suis décidement d'une autre zone musicale»: lettere scritte nel i900

de Madrazo e Edouand Risler. cit. in B. Gavoty. 0p. ('11.. pp. l37-l40.

gneriano» (così come Mahler). e non naturalistico come quello di Hahn. Il contrasto cui fa accenno è
senz'altro da intendere come una differenza profonda nella visione direttoriale.
2° ln questa lettera privata. non pensata per la posterità, Hahn accennae tratteggia la sua posizione che ho
già sintetizzatosopra.
37 Un altro dei tanti e inesplorati meriti di Hahn è questo. Come non stupirsi di una simile affermazione!
Egli. come accennatosopra. sta parlandoad Astruc. direttore dell'Opera di Parigi; sa quello che sta dicen-
do. Come prova concreta della sparizionedi Mozart dai teatri parigini. si veda il grafico in appendice.
33 Passaggio di una lettera a Edouard Risler. scritta da Salisburgo il I5 Vlll i906.Cit. in Gavoty. 0p. cit..

1801-1912. Paris. Fischerbacker. l9l3.
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